125 anni di Cultura della Terra
Poderi Luigi Einaudi è stata fondata a Dogliani nel 1897 da Luigi Einaudi,
di cui porta il nome. In 125 anni l’azienda non ha mai smesso di essere pensiero
e motore della grande tradizione enologica piemontese.
Oggi dispone di 150 ettari di proprietà e 63 ettari di vigneti che attraversano
le Langhe in diagonale e, a partire da Dogliani, cuore storico della proprietà,
raggiungono Neive dopo aver toccato Barolo, Monforte d’Alba e Verduno.
Generazione dopo generazione, in un lento processo di preziose acquisizioni,
Poderi Luigi Einaudi ha continuato a rinsaldare quel forte legame
con il territorio che è stato ed è l’anima dell’azienda.
Una Cultura della Terra, teorizzata dal fondatore, che si esplicita tutt’oggi
nel rigore, nella lungimiranza, ma anche in un «radicamento sentimentale»
che fa dei Poderi molto più di un’impresa.
È Matteo Sardagna Einaudi a portare avanti, con passione e intuizione,
la tradizione di famiglia e contemporaneamente ad imprimere ad un nome
già emblematico nel mondo enologico internazionale nuove prospettive.

Il 2022 è il 125° anniversario della fondazione
dell’azienda. Una data importante che Matteo
Sardagna Einaudi celebra con edizioni speciali
dedicate al Barolo e al Dogliani e con un bollino
commemorativo su tutti i vini.
Luigi Einaudi

Barolo Monvigliero è l’ultimo nato della famiglia di Barolo di Poderi
Luigi Einaudi. Il vigneto entra a far parte dei Poderi nel 2017 e diventa subito
culla di un nuovo cru. Da sempre riconosciuto come una delle terre più
prestigiose di Verduno, Monvigliero è tra gli appezzamenti più settentrionali
della denominazione e per Poderi Luigi Einaudi rappresenta
una nuova sfida di stile e di eleganza.
Complice il suo debutto proprio nel 2022, anno che celebra l’anniversario
dei 125 anni, Barolo Monvigliero 2018 si presenta alla sua prima vendemmia
con un’etichetta d’arte. A disegnarla è stato chiamato un artista di fama
internazionale: Stefano Arienti. Dal suo tratto immaginifico è scaturito il ciclo
di opere dal titolo Cavalli su Colonne, omaggio a Giulio Romano (2021), disegni
che, con diverse tecniche, ripropongono il profilo di un cavallo etereo,
archetipo ma allo stesso tempo presenza fisica, fortemente legata alla terra.

Stefano Arienti

I Magnum
Sono solo 250 i Magnum
di Barolo Monvigliero 2018
numerati e firmati a mano
dall’artista Stefano Arienti.
Il ciclo di opere ha dato origine
a pezzi unici e rari.

La Collezione Anniversary
Per valorizzare l’opera
di Stefano Arienti in tutte
le sue sfumature sono state create
250 casse di legno da 6 bottiglie 0,75l
di Barolo Monvigliero 2018,
con all’interno una selezione
di sei diverse versioni dell’opera.

125 note di Dogliani
Al Dogliani, vino storico e «di famiglia» per eccellenza, è stato affidato
l’onore di portare la gioia dei festeggiamenti per il 125° anno
a quante più persone possibile. E per raggiungere questo obiettivo
è stato scelto il linguaggio della musica.
Ludovico Einaudi, famoso compositore e pianista contemporaneo,
nipote del fondatore, ha dedicato un brano al Dogliani: un viaggio emozionale
nella storia dei Poderi Luigi Einaudi e nella loro intima armonia.

Le note di Ludovico Einaudi sono racchiuse in un QR-Code
impresso su tutte le retro-etichette delle bottiglie di Dogliani DOCG
e Dogliani Superiore DOCG Tecc.

Per i 125 anni l’etichetta
del Dogliani DOCG è stata rinnovata
unendo all’originaria eleganza,
uno stile contemporaneo.

I Barolo
Il progetto Barolo è la punta di diamante di una filosofia improntata
alla ricerca dell’eccellenza e della massima espressività.
Poderi Luigi Einaudi conta appezzamenti nei più preziosi cru del territorio
per oltre 12 ettari di proprietà. Ad ognuno corrisponde un Barolo dalla spiccata
personalità: Terlo, prima acquisizione e storica espressione del nostro Barolo,
Cannubi, tra le sottozone più famose per equilibrio ed eleganza,
Bussia che si contraddistingue per potenza e struttura,
e infine Monvigliero, dalla straordinaria finezza. A questi si aggiunge il Barolo
Ludo, che legge le varie parcelle con uno sguardo orizzontale.

Vogliamo produrre e valorizzare vini capaci
di emozionare e di essere ambasciatori di un universo rurale
e culturale unico: le nostre Langhe.
Matteo Sardagna Einaudi
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